
Konftel 300Mx è un telefono 
per audioconferenza wireless a 
batteria collegabile alle reti di 
telefonia mobile (GSM/3G) o ai 
PC (USB).  
Sul nostro sito Web www.konftel.
com/300Mx è disponibile un 
manuale con istruzioni dettag-
liate sulle opzioni di connettività 
e le funzionalità.

Port pour carte-mémoire SD
Le Konftel 300Mx permet d’enregistrer un appel en 
cours et s’utilise comme dictaphone. 

Appuyer sur  pour démarrer et arrêter l’enregistre-
ment. 
Les enregistrements sont accessibles via le menu.  

LED 
Blu lampeggiante  Chiamata in ingresso
Blu fisso  Chiamata in corso
Rosso lampeggiante Hold (in attesa), microfono e alto-

parlante disattivati
Rosso fisso  Mute, microfono disattivato

ITALIANO

Guida rapida per il modello Konftel 300Mx

Ricarica della 
batteria
Per caricare la batteria, 
mettere Konftel 300Mx 
sulla base di rica-
rica o inserire il cavo 
dell’alimentazione nel 
Konftel 300Mx. 
Una batteria a piena carica garantisce un 
massimo di 30 ore di conversazione. Konftel 300Mx 
avvisa quando rimane meno di 1 ora di autonomia.

Intensità del segnale
3G
Data e ora
Operatore
Ricarica batteria
Messaggi non letti

Piena carica
< 1 ora di autonomia

Batteria assente
Collegato alla rete 
elettrica

Simboli sul display



NAVIGARE NEI MENU E SCEGLIERE LE IMPOSTAZIONI

DESCRIZIONE

Il menu Konftel 
300Mx contiene le 
opzioni seguenti: 
LISTA CHIAMATE
RUBRICA
GUIDA CONF.
REGISTRAZIONE
MESSAGGI
IMPOSTAZIONI
STATO

 Premere . 

 Selezionare l’opzione di menu desiderata utilizzando i tasti freccia. 
Premere OK per confermare.

 Annullare l’impostazione o ritornare al livello immediatamente 
precedente del menu premendo .

 Uscire dal menu premendo di nuovo il tasto . 

 Tenere presente che dopo aver apportato delle modifiche a 
un’impostazione occorre premere OK per attivare l’impostazione. 

Tasti alfanumerici
Tenere premuto un tasto per 2 secondi 

per aprire la rubrica

Menu
Impostazioni

Navigazione nei menu 
Visualizzazione lista chiamate

No/fine/indietro 
Registrazione

Alza il volume

Abbassa il volume

Microfono muto

In attesa

Navigazione nei menu 
Visualizzazione lista chiamate

Opzioni di connettività

OK  
Sì/conferma

Conference 
Composizione automatica 
dei gruppi conferenza
Premendo questo tasto si 
collegheranno sempre tutti i 
partecipanti ad una chiamata 
in conferenza.

Rispondere/collegare le 
chiamate e Flash
Durante una chiamata: 
Premere per effettuare una 
nuova chiamata
Fine chiamata 
On/off



BESKRIVELSE    •    TILKOBLING    •    LINJEVELGEREN

Miniporta USB per 
collegamento a un PC

PER INIZIARE

UTILIZZO INIZIALE
 Aprire lo sportellino della batteria e 

inserire la scheda SIM come illustrato. 

 Inserire la batteria come mostrato 
nell’immagine. 

 Immettere il codice PIN della scheda 
SIM e confermare premendo OK.

 Posizionare il telefono per audioconfe-
renza al centro del tavolo.

 Posizionare il telefono per audioconfe-
renza ad almeno 20 cm dagli utenti.

COLLEGAMENTO A UN PC
 Collegare Konftel 300Mx al computer 

utilizzando il cavo USB fornito. 

 Verificare che sia stato selezionato Konftel 
300Mx USB Audio come periferica 
audio nelle impostazioni del computer.

Una volta collegato a un PC, Konftel 300Mx 
funge da unità per audioconferenza per 
chiamate VoIP, pertanto gli altoparlanti e 
i microfoni verranno attivati, così come la 
gestione audio avanzata in OmniSound®. 

COLLEGAMENTO PONTE
Per impostazione predefinita, l’audio 
attraverso la rete mobile e USB presenta 
un collegamento ponte. È possibile disat-
tivare tale impostazione qualora si desideri 
eliminare qualsiasi suono proveniente dal 
computer durante le chiamate su rete mobile. 

 Premere il tasto .

 Confermare con OK o annullare con 
.

Sbloccare

Spingere 
in basso 
la scheda 
SIM

Bloccare

Scheda SIM 
(sotto la batteria)



www.konftel.com

RISPONDERE ED EFFETTUARE 
CHIAMATE
 Premere  per rispondere ad una chia-

mata in ingresso. 

 Comporre il numero e premere  per 
effettuare una chiamata. 

 Premere un tasto freccia per aprire una 
lista chiamate contenente gli ultimi 
numeri selezionati. Chiamata usando .

 Premere e tenere premuto un tasto alfa-
numerico per due secondi per chiamare 
un contatto presente nella rubrica. 

DURANTE UNA CHIAMATA
 Regolare il volume dell’altoparlante 

utilizzando i tasti  e . 

 Premere  per spegnere il microfono. 

 Premere  per mettere in attesa la 
chiamata. 
Microfono ed altoparlanti vengono entrambi 
disattivati e la chiamata viene messa in 
attesa. 

 Premere nuovamente lo stesso tasto per 
riprendere la chiamata.

CHIAMATE CHIAMATE MULTIPLE
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A Tenere presente che PBX diversi potrebbero 

richiedere segnali diversi. In caso di problemi 
quando si effettuano chiamate multiple: con-
sultare il manuale per ricavare informazioni 
su come effettuare le impostazioni necessa-
rie e rivolgersi all’amministratore del servizio 
telefonico per impostazioni specifiche.  

AGGIUNGERE UN INTER LOCUTORE
 Premere il tasto . 

Le chiamate in corso vengono messe in attesa 
e si udirà un secondo tono di composizione. 

 Comporre il numero del secondo parte-
cipante, premere e attendere la risposta.

 Premere il tasto  e poi 3 per collegare tutti 
i partecipanti alla riunione oppure  per 
tornare alla chiamata precedente.

GUIDA ALL’AUDIOCONFERENZA
È possibile creare gruppi composti al massimo 
da sei persone ciascuno tramite  > GUIDA 
CONF. > AGGIUNGI GRUPPO.

 Premere il tasto  (Conferenza) e sce-
gliere un gruppo conferenza. Premere OK 
per visualizzare chi appartiene al gruppo 
e  per effettuare la chiamata.

 Seguire le istruzioni della guida e 
rispondere con OK oppure . 
Le chiamate in corso vengono messe in attesa 
quando chiama il partecipante successivo.

 Premere il tasto  (Conferenza) per 
collegare tutti i partecipanti alla riunione.


